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INFORMAZIONI PERSONALI PACINI LUCA 
 

  

  

 (+39) 3483965944     

 pacini@anci.it  

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

1 Gen. 09–alla data attuale  Responsabile Area Welfare e Immigrazione 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) , Roma  

 Rappresenta l'ANCI nelle sedi tecniche istituzionali relativamente ai temi di riferimento dell'Area, e 
anche in riferimento al Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati –
SPRAR, ovvero il Servizio, istituito dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 32 della Legge 189/2002, 
è affidato con apposita convenzione all'ANCI, che ha tra i propri compiti quelli di monitoraggio, 
informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico agli Enti locali che prestano servizi 
finalizzati all'accoglienza e all'assistenza. Rappresentante per ANCI in seno al : 

▪ Comitato per i minori stranieri (Mistero del Lavoro e delle Politiche Sociali)  

▪ Gruppo tecnico di lavoro – sul razzismo e la xenofobia (Ministero per le Pari Opportunità Ministro 
Mara Carfagna); 

▪ Commissione Nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni , gli enti locali 
ed il volontariato(Ministero della Giustizia);  

▪ Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia(Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali) ; 

▪ Cabina di Regia sulle politichesi inclusione socio economica dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali); 

▪ Gruppo di lavoro per una migliore governance dei flussi migratori e delle relative iniziative di 
accoglienza (Ministero dell'Interno); 

▪ Cabina di regia - Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); 

▪ Progetto per la realizzazione di un Sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al 
contrasto delle povertà e dell'esclusione sociale (SIP) (Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali);  

▪ Osservatorio nazionale sulla Famiglia (Conferenza Unificata); 

▪ Comitato di Indirizzo e Sorveglianza dell'attuazione del Pac – Programma Nazionale Servizi di 
Cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti (Ministero dell'Interno); 

▪ Tavolo di lavoro - Alleanza contro la povertà (ACLI);  

▪ Consiglio Direttivo CNV - Vice Presidente (Coordinamento Nazionale per il Volontariato); 

▪ Comitato per i Minori Stranieri (Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali); 

▪ Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (Ministero degli Affari Esteri); 

▪ Commissione De Mistura (Commissione per la verifica sui Centri di Accoglienza, di 
Identificazione e di Permanenza Temporanea Istituita dal Decreto del Ministro dell'Interno del 6 
Luglio 2006 e presieduta dall'Ambasciatore Staffan De Mistura); 

1 Feb. 15–alla data attuale  Direttore di Cittalia - Fondazione Studi e Ricerche dell'ANCI 
CITTALIA , Roma  

Cittalia-Fondazione Anci Ricerche è la struttura dell'Anci dedicata agli studi e alle  ricerche  sui 
temi di principale interesse per i comuni italiani. Nata nel 2008, la Fondazione si è occupata di 
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ambiente, istituzioni e innovazione per poi focalizzarsi su welfare e società, inclusione sociale, 
partecipazione e gestione degli spazi pubblici e politiche urbane.  

1 Gen. 16–31 Dic. 16 Membro del gruppo di esperti costituito presso il Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’Interno 
Ministero Interno , Roma  

Il gruppo di studio costituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero 
dell'Interno, per l'elaborazione di una valutazione approfondita dell'impatto, in termini di analisi costi-
benefici, prodotto dagli investimenti pubblici effettuati a favore del sistema di accoglienza nazionale. 

Dic. 16 Attività di Docenza 
Università di Pisa  

Università di Studi di Pisa - Docenza al Corso di Perfezionamento Universitario sui moviment i 
migratori  

Nov. 13 Attività di Docenza 
Università di Modena  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Master Universitario -La valutazione e 
l'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia  

Ott. 13 Attività di Docenza 
Università Ca Foscari di Venezia  

Università Cà Foscari di Venezia  – Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche 
Pubbliche - Master sull'Immigrazione  

1 Dic. 04–31 Dic. 09 Responsabile Dipartimento Immigrazione 
ANCI, Roma  

06–07 Attività di Docenza 
Università Europea di Roma, Roma  

Università Europea di Roma - Master in scienze delle Migrazioni  

Ott. 03–Dic. 04 Responsabile e supervisore delle attività dei progetti afferenti alla struttura 
dell’Unità SID 
OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazio ni, Roma  

Nell'ambito di un protocollo d'intesa fra ANCI (Associazione  Nazionale Comuni Italiani) e OIM, 
inerente la creazione di un  Sistema di Interventi Decentrati (SID)  ed in rete per l'avvio di servizi 
innovativi e interventi coordinati di accoglienza, integrazione, cooperazione decentrata e reinserimento 
nell'area di origine di migranti, nonché per una valorizzazione e condivisione di buone prassi a livello 
locale nella gestione del fenomeno migratorio, si è dato vita ad una Unità di gestione del suddetto 
Sistema .  

Lug. 02–Set. 03 Responsabile di Progetto 
Progetto Integ.r.a. “Integrazione Richiedenti Asilo ” , Roma  

Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 2000-2006, Asse 5.1. Proposto da A.N.C.I., U.N.H.C.R. 
Fondazione Censis.  Il Progetto, finalizzato alla realizzazione di percorsi di inserimento socio 
lavorativo e socio-abitativo di richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso di soggiorno 
umanitario, coinvolge 31 Partner , di cui 9 Amministrazioni comunali  ed un ampio partenariato 
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transnazionale che si sviluppa in tre Paesi europei, Francia (Parigi - Lione), Germania (Amburgo) e 
Inghilterra (Liverpool) 

Giu. 02–Lug. 03 Vice Capo Segreteria del Programma Nazionale Asilo (PNA) 
UNOPS (United Nations Operation Service) , Roma  

Programma finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano sul fondo otto per mille 
(IRPEF) e dal Fondo Europeo per i Rifugiati e realizzato dal Ministero dell' Interno, 
dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – A.N.C. I. e dall'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR.   

Il programma prevedeva attività di accoglienza, protezione e sostegno all'integrazione a favore di 
richiedenti asilo e rifugiati, nonché attività di orientamento al rimpatrio volontario assistito e progetti di 
reintegrazione dei beneficiari. Sulla base del contratto con l'UNOPS (United Nations Operation 
Service), rivestivo il ruolo di Vice Capo Segreteria  - Ruolo che prevedeva il Coordinamento di tutte le 
attività di assistenza tecnica ed organizzativa per oltre 150 Amministrazioni Comunali  coinvolte, per 
le misure di accoglienza, integrazione e rimpatrio assistito per rifugiati e richiedenti asilo, previste dal 
Programma, nonché la supervisione ed il coordinamento di tutte le attività operative sviluppate dalla 
Segreteria Centrale.  

 

Apr. 01–Giu. 02 Responsabile del coordinamento operativo della Segreteria Centrale del 
Programma Nazionale Asilo – P.N.A 
UNOPS (United Nations Operation Service) , Roma  

Gen. 00–Ott. 00 Responsabile focal point regionale - Progetto "Nausicaa" 
ICS (Italian Consortium of Solidarity), UNHCR (Unit ed Nations High Commissioner for 
refugees), Fondazione Censis  

Progetto "Nausicaa" - Il progetto aveva come obiettivo principale la creazione della base per un 
sistema Nazionale di tutela per i Richiedenti asilo e Rifugiati. Membro di una delle Task force mobili del 
Progetto.  

98–99 Responsabile del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo e rifugiati 
Comune di Cecina (LI)  

Responsabile del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo e rifugiati del Comune di Cecina 

e successivamente del Centro di accoglienza del Comune di Rosignano Mari ttimo "Vallescaia".  

Progetto realizzato dai Comuni di Cecina e Rosignano Marittimo, in collaborazione con la  

Prefettura di Livorno, ASL Bassa Val di Cecina e Diocesi di Volterra  

99 Consulente per la Consulta dell'Immigrazione 
ANCI Toscana  

98–99 Responsabile Politiche sull'Asilo 
ARCI Toscana  

99–00 Responsabile del Progetto Azione Comune per la Toscana 
Dal Luglio 1999 undici Enti non Governativi e l'Organizzazione  Internazionale per le Migrazioni , 
hanno avviato e gestito questo progetto, finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero 
dell'Interno . Il Progetto, finalizzato all'accoglienza di profughi provenienti dall'area balcanica è stato 
coordinato in Toscana da ARCI/ICS. Più di 1000 beneficiari in Italia, 230 dei quali in Toscana ai quali è 
stato assicurato non solo un'assistenza alloggiativa ma anche una serie di servizi mirati all'inserimento 
e all'autosufficienza come: orientamento al lavoro, segretariato sociale, assistenza legale etc..  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

98–03 Presidente e Amminitratore Delegato 
Promozione & Sviluppo S.r.l. , Cecina (LI)  

Società a capitale misto, pubblico e privato avente come soci di maggioranza i Comuni di 
Rosignano M.mo e di Cecina, la Provincia di Livorno  e la Cassa di risparmio di Livorno.  Attività 
principale lo sviluppo turistico ed economico del territorio attraverso la creazione di eventi culturali, 
mostre, convegni, fiere a livello locale, nazionale ed Internazionale nonché la gestione di spazi pubblici 
(spazi fieristici, cinema e teatro) e di servizi per i Comuni della zona Bassa Val di Cecina (come la rete 
degli sportelli "Informagiovani", l'archivio storico del Comune di Cecina, etc.).  

00–02 Direttore della Segreteria organizzativa per la 14a, 15a e 16a edizione della BETA 
– “Borsa Europea del Turismo Associato” 
Consolidata sede di confronto e di commercializzazione riservata agli operatori del settore. La 
Manifestazione inserita da anni nel piano ENIT e nel calendario internazionale delle fiere turistiche, 
rappresenta un appuntamento fondamentale per l'incontro tra l'offerta turistica Italiana e la domanda 
estera, tanto da essere considerata, vista la notevole partecipazione, una delle più qualificate sedi di 
incontro e scambio a livello internazionale. I soggetti promotori sono: Provincia di Livorno, C.C.I.A.A. 
di Livorno, Comune di Cecina , Comune di Rosignano Marittimo, Regione Toscana, Regione 
Liguria, Regione Umbria, ENIT e ALITALIA.   

97–99 Responsabile del Centro di Prima Accoglienza 
Responsabile del Centro di prima Accoglienza per im migrati "Alba e Sorriso" e coordinatore 
degli sportelli informazione immigrati della Bassa Val di Cecina.  

95–97 Vice Presidente del Comitato della Bassa Val di Cecina 
ARCI  

95–97 Responsabile Organizzativo del Meeting internazionale antirazzista 
ARCI  

Il Meeting Internazionale Antirazzista  – Cecina (LI), manifestazione organizzata dall'ARCI 

e promossa dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno e da diverse Amministrazioni 
Comunali della zona, con il coinvolgimento di numerose Associazioni Italiane e Straniere che si 
occupano delle problematiche legate al razzismo e all'esclusione sociale. Appuntamento che vede 
impegnate ogni anno centinaia di persone in laboratori, convegni, tavole rotonde e manifestazioni 
culturali di vario tipo, sui temi legati alla promozione dei diritti dei Migranti e delle minoranze, nonché al 
tema più generale dell'esclusione sociale e dei rapporti Internazionali. 

 

95 Responsabile Centro giovanile Agorà 
Comune di Cecina (LI)  

L'attività principale era la promozione di iniziative di prevenzione del disagio giovanile.  

96 Responsabile di progetto 
ARCI Nazionale  

Responsabile per l'ARCI - Nuova Associazione Comitato Bassa val di Cecina - del Progetto di 
gemellaggio fra scuole primarie a Cuba  in collaborazione col Ministero per l'Educazione Cubano
e ARCI Nazionale. 25 gli Istituti scolastici coinvolti nelle Province dell'Avana e di Pinar del Rio. 

 Diploma licenza media  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B1 B1 B1 A2 

spagnolo B1 B1 B1 B1 A2 

lingua dei segni inglese A2 A2 A2 A2 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nell'ambito dei ruoli ricoperti nel corso della mia 
esperienza lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership e ottime competenze organizzative acquisite durante l'esperienza lavorativa passata e 
presente. 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi decisionali 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo   

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Pubblicazioni  

Introduzione al Rapporto  annuale del sistema di protezione per richiedenti a silo e rifugiati , (Anni 
2011, 2012, 2013, 2014)  

Direzione del Rapporto ANCI sul fenomeno dei minori stranieri non  accompagnati in Italia  (dal 
2006 a tutt'oggi)  

Coautore del Rapporto Ripensare allo sviluppo del welfare locale: dal qua dro attuale alle 
priorità di intervento future , (ANCI-Cittalia ottobre 2012.) 

Autore di Cresce la crisi economica, aumentano i bisogni, dim inuiscono le risorse statali 
destinate al welfare locale , in L'Italia nella crisi. Un profilo della condizione s ocio- economica 
della popolazione italiana , a cura di Giovannetti M., Marchesini N.,( ANCI-Cittalia, novembre 2013.) 

Coautore (Pacini L. e Giovannetti M.) del contributo I Comuni e le politiche di accoglienza e 
protezione dei minori stranieri non accompagnati  in "UNACCOMPANIED MINORS IN ITALY", 
(McGraw-Hill Education, maggio 2013). 

Coautore (Pacini L., Giovannetti M., C. Gori) del volume, La pratica del welfare locale  (Maggioli 
Editore, 2014). 

Coautore (Pacini L., Giovannetti M.) dell'Introduzione al volume Rappo rto ANCI sul fenomeno dei 
minori stranieri non accompagnati in Italia, 2016.  
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Coautore del volume Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati i n Italia. Aspetti, 
procedure, problemi , ottobre 2015. 

Coautore (Pacini L. e Di Capua D.) del contributo Dalla teoria alla prassi: alcune esperienze 
significative realizzate dai progetti SPRAR  in "Rapporto 2016 sull'economia dell'immigrazione" –
Fondazione Moressa, 2016. 

Coautore (Pacini L., Baccini L.) del volume, Una lente sul welfare locale: sviluppi e tendenze, Anci-
Cittalia, 2016. 


